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Squash, Mondiali 2019: Mohamed ElShorbagy e Raneem El
Welily conquistano la semifinale, monopolio dell’Egitto nella
quinta giornata

Si è conclusa anche la quinta giornata di gare a Chicago (Stati Uniti), dove sono in corso
i Mondiali 2019 di Squash. L’Egitto ha dominato le prime quattro partite dei quarti di
finale avanzando al turno successivo con quattro atleti. Domani scenderanno in campo le altre
quattro partite, così da completare il programma delle semifinali.

In campo maschile il campione in carica Mohamed ElShorbagy ha superato il colombiano Miguel
Rodriguez (n.6 del tabellone) con il punteggio di 3-1. Nonostante la sconfitta nel primo parziale, il
fuoriclasse egiziano ha mantenuto il controllo della situazione chiudendo l’incontro in poco più di
un’ora. Nella sfida tutta egiziana Tarek Momen (n.4) ha avuto la meglio in maniera piuttosto netta
su Marwan ElShorbagy (n.8), fratello minore di Mohamed, impedendo così un incontro tutto in
famiglia nella semifinale.

Al femminile procede piuttosto deciso il cammino di Raneem El Welily, detentrice del titolo iridato,
che ha sconfitto la connazionale Nouran Gohar (testa di serie n.8) con il risultato di 3-1. Nella
prima semifinale in programma dopodomani la campionessa egiziana se la vedrà con Nour El

Tayeb (n.3), vincitrice in maniera decisamente agevole sull’atleta di Hong Kong Annie Au, unica
giocatrice al di fuori delle prime dieci posizioni del ranking ad aver raggiunto i quarti di finale.

TABELLONE MASCHILE

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) bt [6] Miguel Rodriguez (COL) 3-1: 5-11, 11-7, 11-6, 11-6 (61m)
[4] Tarek Momen (EGY) bt [8] Marwan ElShorbagy (EGY) 3-0: 11-5, 11-4, 11-6 (33m)
[3] Simon Rösner (GER) v [11] Saurav Ghosal (IND)
[7] Paul Coll (NZL) v [2] Ali Farag (EGY)

TABELLONE FEMMINILE

[1] Raneem El Welily (EGY) bt [8] Nouran Gohar (EGY) 3-1: 11-4, 6-11, 11-4, 11-2 (37m)
[3] Nour El Tayeb (EGY) bt [12] Annie Au (HKG) 3-0: 11-5, 11-7, 11-6 (25m)
[4] Joelle King (NZL) v [5] Camille Serme (FRA)
[10] Tesni Evans (WAL) v [2] Nour El Sherbini (EGY) 
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